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Verbale n. 1 
 

Dipartimento Artistico-Letterario 
  Liceo Classico-Scientifico 

 
Il giorno 7 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 9.00, nei locali dell’Istituto “Majorana 
Cascino”, si è riunito il Dipartimento di Lettere (Italiano, Latino e Greco), Disegno e Storia dell’Arte 
e Religione del Liceo Classico - Scientifico per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1. Individuazione del coordinatore del dipartimento 
2. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze 
3. Predisposizioni prove comuni 
4. Predisposizione e /o revisione delle griglie di valutazione 
5. Programmazione di massima delle attività laboratoriali 
6. Definizione di proposte progettuali per aggiornamento PTOF triennale 
7. Proposte attività CLIL (per classi interessate) 
8. Proposte attività PCTO (prediligendo le attività di impresa simulata) e docenti tutor (3^, 4^, 

5^) 
9. Eventuali proposte di attività didattiche integrate (Analisi fabbisogni, obiettivi da 

perseguire, strumenti da utilizzare, orari e frequenza delle lezioni, metodologie e strumenti 
per la verifica, valutazione delle attività svolte) 

10. Insegnamento dell’Educazione civica: definizione dei traguardi di competenza, dei risultati 
di apprendimento e degli obiettivi specifici di apprendimento, criteri di valutazione. 

Sono presenti i proff.: Alessi Cristina, Cottonaro Mario, Cittati Sabrina, Fauzia Marilena, Liuzzo 
Filippa, Messina Tanina, Mingoia Ermelinda, Mirabella Paolo, Picone Maria Carmen,  Prestifilippo 
Monica, Vacanti Giovanni, La Porta Rosa Maria, Petitto Paolo, Mirabella Alessandra, Murella 
Rossella, Giudice Maria. Risulta assente il prof. Borgia Guglielmo, perché impegnato in altra scuola. 
Presiede la prof.ssa Liuzzo Filippa, verbalizza la prof.ssa Alessi. 
 

 1^ punto all’o. d. g.: individuazione del coordinatore del dipartimento. Il dipartimento, 
all’unanimità, riconferma come coordinatrice la prof.ssa Liuzzo Filippa. 

 2^ punto all’o. d. g.: predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di 
lavoro per competenze. I docenti concordano nel ritenere ancora valido il lavoro di 
programmazione per competenze in verticale svolto in passato. Lo socializzano a tutti i 
colleghi tramite mail, perché possano apportare eventuali modifiche e aggiornarlo per la 
pubblicazione nel PTOF.  Nel documento sarà inserito il riferimento ad obiettivi, 
competenze, contenuti previsti nell’insegnamento di educazione civica. Gli allegati saranno 
corredati anche dagli obiettivi minimi individuati per le diverse classi del Liceo. 

 3^ punto all’o. d. g.: predisposizione delle prove comuni.  
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Prove di ingresso. I docenti decidono di predisporre prove di ingresso per le 1^ e 3^ classi, 
per conoscere i livelli di partenza, prerequisiti e competenze di base dei vari gruppi e 
definire, così, una programmazione a misura di studente. Si concorda sulla tipologia di 
prova (Italiano) per il primo anno che verificherà le competenze linguistico-argomentative. 
La scelta ricade sul testo narrativo. Per le terze classi i docenti di si trovano d’accordo sulla 
tipologia testuale (testo poetico).  
Per il latino i docenti dell’indirizzo scientifico concordano nel proporre un testo di facile 
interpretazione. Per la classe dell’indirizzo classico non si rende necessaria la prova perché 
l’insegnamento della lingua latina procede in continuità e la docente conosce i livelli della 
classe. Il docente di greco che verrà nominato procederà autonomamente alla scelta della 
prova d’ingresso. 
La prof.ssa La Porta propone di utilizzare il testo scelto per la prova d’ingresso di italiano 
per l’accertamento delle competenze grafiche a partire dal tema proposto. 
Prove scritte e orali quadrimestrali. Il Dipartimento delibera quanto segue: 
- Biennio Italiano, Latino, Greco scritto: almeno 2/3 prove quadrimestrali 
- Biennio Italiano, Latino, Greco orale, Geo- Storia: almeno 2/3 verifiche orali  
- Secondo biennio- ultimo anno Italiano, Latino, Greco scritto: almeno 2/3 prove 

quadrimestrali 
- Secondo biennio- ultimo anno Italiano, Latino, Greco orale: almeno 2/3 verifiche orali  

 4°  punto all’o. d. g: Predisposizione e /o revisione delle griglie di valutazione. Il 
Dipartimento ritiene di mantenere le griglie di valutazione già riviste in passato. In 
particolare per l’italiano del biennio si decide di elaborare una griglia specifica sia per 
l’analisi testuale che per il testo argomentativo.  

 5^ e 6^ punto all’o.d.g.: programmazione di massima delle attività laboratoriali/ 
definizione proposte progettuali per aggiornamento del PTOF triennale. Il Dipartimento 
propone di continuare le seguenti attività progettuali, compatibilmente con l’evolversi 
della situazione epidemiologica relativa al COVID 19: 
- Notte Nazionale Liceo Classico, con costituzione di un gruppo lavoro unico Liceo 

Classico - Liceo Scientifico - ITIS.  
- Certamina latina ac graeca, con partecipazione ad almeno 2/3 agoni 
- Torneo di Kahoot e di traduzione latino-inglese 
- Olimpiadi di Italiano 
- Olimpiadi Classiche 
- Olimpiadi della cultura e del talento per le classi quarte  
- Partecipazione al Dante D 
- Tragedie greche a Siracusa 
- Premio Narrativa “Majorana - Cascino”. I docenti si impegnano in tempi brevi a 

definire le tracce per il concorso. Viene accolta la seguente proposta: “Onestà e 
rispetto delle regole: valori irrinunciabili per una società migliore”. 

- Giornalino Carpe Diem e giornalino su repubblica@scuola.  
- Progetto legalità. Come in passato si lavorerà sul tema nelle classi e non si esclude la 

partecipazione a concorsi (Premio Rocco Chinnici) ed iniziative regionali con 
associazioni che si occupano di legalità.   

- Visite didattiche nel territorio qualora le condizioni di cui sopra lo consentissero: Villa 
Romana del Casale, Morgantina, Musei e borghi locali, Parchi letterari (Agrigento, 
Ragusa-Modica, Acitrezza- Acireale, Catania, Taormina), Mostre. 

- Incontri con autori o personalità del tempo anche a distanza. Si propone un incontro 
con Martina Bascetta per il libro “Un fiore nella bocca del diavolo”, con il prof. Vittorio 



Malfa per il testo “Volusiano”, con il giornalista Prestifilippo sul tema del giornalismo, 
verità e fake news. 

 7^ punto all’o.d.g.: proposte attività CLIL. Da definire all’interno dei Consigli di classe 
anche sulla base delle esperienze pregresse. 

 8^ punto all’o.d.g.: proposte attività PCTO e docenti tutor.  
Il dipartimento propone che vengano separate le figure di coordinatore di classe, tutor 
PCTO e referente dell’educazione civica, perché, in alcuni casi, il carico di lavoro su un solo 
docente diviene particolarmente gravoso. Pertanto, si propone che ciascun Consiglio di 
classe debba individuare le diverse figure di tutor PCTO e referente di educazione civica. 
Per quanto attiene alle attività PCTO, considerata la situazione epidemiologica, si 
propongono attività a distanza in questa prima fase dell’anno scolastico, per poi valutare la 
fattibilità di iniziative in presenza con il coinvolgimento di enti/associazioni/ Istituzioni 
esterni alla Scuola, con i quali bisognerà avviare una proficua interlocuzione. 

Si propongono le seguenti attività:  

 Visite aziendali nel territorio siciliano; 

 Laboratorio nel bosco sotto la guida di associazioni ambientaliste per la pulizia e la 
conoscenza del territorio; 

 Cinema archeologico con visione di film e realizzazione di video archeologici; 

 Attività con i gruppi archeologici; 

 Adozione di luoghi della città particolarmente significativi in collaborazione con 
Associazioni del territorio (Fai, UCIIM); 

 Attività teatrali; 

 Attività di reading/presentazione di classici presso la casa circondariale cittadina; 

 Attività di archiviazione libri per la biblioteca d’Istituto in collaborazione con la 
Sovrintendenza (progetto già avviato nell’a.s. 2020-2021). 

 Altre attività potranno essere individuate e realizzate in itinere. Per quanto riguarda le attività 
di impresa simulata, si ritiene che nelle classi del Liceo non ci siano le condizioni e le 
professionalità in termini di risorse umane per realizzarle. 

 9^ punto all’o.d.g.: eventuali proposte di attività didattiche integrate.  
 Per quanto riguarda il piano scolastico per la didattica digitale integrata si rimanda a quanto 
sarà deliberato in sede di Collegio docenti. In ogni caso i docenti dovranno predisporre 
strumenti e metodologie nelle programmazioni per un’eventuale attuazione della DDI. Si 
chiede all’Amministrazione che siano registrati gli account degli studenti sulla piattaforma G-
Suite, già utilizzata lo scorso anno. 

 10^ punto all’o.d.g.: Insegnamento trasversale di educazione civica. 
Si farà tesoro dei documenti pubblicati lo scorso anno. All’interno dei consigli di classe si 
elaborerà un piano trasversale che terrà conto del curriculo verticale e dell’esperienza 
maturata. 
Il presente verbale e il corredo dei documenti che saranno rivisti e perfezionati saranno 
condivisi con la Dirigenza e con tutti i docenti del dipartimento.  
La seduta è tolta alle 12.30. 

 
Il Segretario                Il Presidente 
Cristina Alessi             (Coordinatore del Dipartimento) 
                    Prof.ssa Filippa Liuzzo  


